
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   5 DELLA SEDUTA IN DATA   13.02.2008 

L’anno duemilaotto il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 14.30, presso la 
sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
Salvador Allende n. 1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

MONTEMERLI LEONILDE PRESIDENTE Presente 
OVI ALBERTO VICEPRESIDENTE Presente 
BENASSI CARLO ASSESSORE Presente 
CACCIALUPI UGO ASSESSORE Presente 
CORREGGI LUCIANO ASSESSORE Presente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Presente 

Totale  Presenti:  7 Assenti:  0

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. LEONILDE MONTEMERLI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO DELL'AREA DELLA 
DIRIGENZA  DEL  COMPARTO  DELLE  REGIONI  E DELLE AUTONOMIE 
LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005. INCREMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE  DI  POSIZIONE  E  DI  RISULTATO  CON  EFFETTO 
DALL'1.1.2006.       



Per la trattazione del presente oggetto iscritto all’Ordine del Giorno, il Segretario dell’Ente, D.ssa 
Maurizia Giorgini, in quanto parte interessata al provvedimento, si astiene dal parteciparvi e di 
conseguenza si allontana dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 – 3° comma del vigente Statuto comunitario. 
Pertanto la Giunta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 – 4° comma dello predetto Statuto, 
elegge a svolgere le funzioni di Segretario l’assessore Santi Clementina, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
A questo punto 
 

LA GIUNTA 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’autonoma separata area di contrattazione 
collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, 
dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto “Regioni-Autonomie Locali”,  
sottoscritto in data 10.4.1996; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 
per i dipendenti con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, sottoscritto in 
data 27.2.1997; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il 
biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto “Regioni – Autonomie 
Locali”, sottoscritto in data 23 dicembre 1999; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 1.1.2000 – 31.12.2001, sottoscritto in 
data 12 febbraio 2002; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 
2002-2003, sottoscritto in data 22 febbraio 2006; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 14 
maggio 2007; 
 
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 68 in data 12.11.2001, con la quale, tra l’altro, si 
stabiliva di definire, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 26, 27 e 28 del predetto 
C.C.N.L. del 23.12.1999, la quota delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione dei 
dirigenti nella misura di € 17.559,53, determinando ed attribuendo, con decorrenza dal 1° gennaio 
2001, il valore della predetta retribuzione spettante al Segretario ed al Dirigente dell’Area tecnica, 
in € 8.779,77 annui lordi per tredici mensilità, per ciascuna predetta figura dirigenziale, pari al 
limite minimo fissato dall’art. 27 – 2° comma del C.C.N.L. del 23.12.1999; 
 
AVUTO presente che con la predetta deliberazione di Giunta n. 68/2001 veniva inoltre stabilito di 
definire la quota delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato nella misura di € 3.098,74, 
corrispondente al 15% dell’ammontare complessivo delle risorse previste per il fondo per la 
retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di questo Ente, pari ad € 
20.658,27, e di determinare, ai sensi dell’art. 29 – 1° comma del C.C.N.L. del 23.12.1999, il valore 
economico della stessa attribuendola in parti uguali a favore dei due dirigenti dell’Ente; 



RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 212 in data 26.8.2002, con la quale, a seguito 
della applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della dirigenza del 
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 1.1.2000 – 31.12.2001, 
sottoscritto in data 12 febbraio 2002, si dava atto che, con effetto dal 1° settembre 2001, la 
retribuzione di posizione, così come sopra determinata ed attribuita, a favore dei dirigenti di questa 
Comunità Montana, veniva ad essere ridotta dell’importo annuo di € 3.356,97 e quindi 
rideterminata nella nuova misura annua lorda per tredici mensilità di € 5.422,80; 
 
AVUTO presente che, sia con deliberazione n. 68 in data 12.11.2001 che con determinazione 
dirigenziale n. 212 in data 26.8.2002, si dava atto che la predetta retribuzione di posizione doveva 
essere attribuita, riconosciuta e corrisposta ai dirigenti dell’Ente anche per gli anni a venire, fatta 
salva una sua eventuale rideterminazione e quantificazione, da effettuarsi con appositi 
provvedimenti da parte degli organi competenti di questa Comunità Montana, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 1 – 4° comma del predetto CCNL del 12.2.2002, che si dovesse rendere 
necessaria in conseguenza di una variazione della collocazione delle predette figure dirigenziali 
nella struttura di questo Ente e delle rispettive responsabilità gestionali, comportanti una diversa 
graduazione delle relative funzioni esercitate; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 in data 5.1.2004, con la quale, tenuto conto del grado 
di responsabilità assunto da parte dei dirigenti, dell’assetto organizzativo dell’Ente, definito ed 
approvato con deliberazione di Giunta n. 40 in data 1.4.2003, e quindi delle prestazioni 
complessive di questa Comunità Montana che implicavano un incremento del grado di 
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza, si è stabilito di adeguare il valore 
economico della suddetta retribuzione di posizione, rideterminandola, con effetto dal 1° gennaio 
2004, nella nuova misura annua lorda per tredici mensilità di € 8.005,08 per ciascuna delle due 
figure dirigenziali, inferiore al limite minimo previsto dall’art. 27 – 2° comma del C.C.N.L. del 
23.12.1999, con un aumento perciò di € 2.582,28 pro capite; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 449 in data 3.11.2004, con la quale, in applicazione di 
quanto stabilito dalla suddetta deliberazione n. 1/2004, si è provveduto ad attribuire formalmente, 
con effetto dal 1.1.2004, a favore del personale dirigente di questa Comunità Montana la 
retribuzione di posizione nella nuova misura come sopra rideterminata; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 141 in data 02.05.2006, con la quale si è 
provveduto ad attribuire, ai sensi dell’art. 23 – 1° comma del C.C.N.L. del 22.2.2006, con effetto 
dal 1° gennaio 2002, al personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato dipendente da 
questo Ente l’incremento annuo di € 520,00, ivi compreso il rateo della tredicesima mensilità, sul 
valore economico della retribuzione di posizione, nell’importo annuo per tredici mensilità vigente 
alla stessa data e secondo la disciplina dell’art. 27 del C.C.N.L. del 23.12.1999, dandosi atto 
pertanto che la stessa, così come determinata ed attribuita, con deliberazione di Giunta n. 68 in 
data 12.11.2001 e con determinazioni n. 212 in data 26.8.2002 e n. 449 in data 3.11.2004, veniva 
ad essere rideterminata, con decorrenza dalle date sottoindicate, nelle seguenti nuove misure: 

Cognome e Nome Funzione 
dirigenziale Decorrenza 

retribuzione di 
posizione lorda annua

per tredici mensilità 

retribuzione 
di posizione 

lorda 
mensile 

01.01.2002 5.942,80 457,14 GIORGINI 
MAURIZIA Segretario 01.01.2004 8.525,08 655,78 
LIVIERATO Dirigente 01.01.2002 5.942,80 457,14 



MARIA LEONARDA Tecnico 01.01.2004 8.525,08 655,78 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 123 in data 11.12.2006, con la quale si è provveduto ad 
incrementare, con effetto dal 1.1.2003, ai sensi dell’art. 23 – 3° comma del C.C.N.L. in data 
22.2.2006, le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
risultato, di cui all’art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999, dell’importo di € 1.128,98, pari al 1,66% del 
monte salari dell’anno 2001 per la quota relativa ai dirigenti, stabilendo di utilizzarle per aumentare 
sia la retribuzione di posizione sia la retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il 
finanziamento e per la distribuzione dei due suddetti compensi già stabiliti autonomamente da 
questa Comunità Montana, con deliberazione n. 68 in data 12.11.2001, nel rispetto dell’art. 4, 
comma 4, del C.C.N.L. del 23.12.1999; 
 
AVUTO presente che con la suddetta deliberazione n. 123/2006, nel definire la quota delle risorse 
da destinare alla retribuzione di posizione spettante al Segretario ed al Dirigente dell’Area tecnica, 
determinandone il valore economico in misura uguale per ciascuna predetta figura dirigenziale, 
nonché la quota delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato nella misura corrispondente 
al 15% circa dell’ammontare complessivo delle risorse previste per il fondo di cui all’art. 26 del 
C.C.N.L. del 23.12.1999, con conseguente determinazione, ai sensi dell’art. 29 – 1° comma dello 
stesso C.C.N.L., del valore economico della stessa da attribuirsi in parti uguali a favore dei due 
dirigenti dell’Ente, si è provveduto pertanto a rideterminare i valori economici delle suddette 
retribuzioni di posizione e di risultato, con effetto dalle date sottospecificate, nelle misure di seguito 
evidenziate: 

Retribuzione di Posizione Cognome e Nome 
Funzione dirigenziale 

Decorrenza 
Importo annuo 

per 13 mensilità 
Importo 
mensile 

Retribuzione di 
Risultato 

GIORGINI MAURIZIA 01.01.2002 5.942,80 457,14 1.549,37 
Segretario 01.01.2003 6.422,61 494,05 1.634,05 

01.01.2004 9.004,89 692,68 1.634,05 
LIVIERATO M.LEONARDA 01.01.2002 5.942,80 457,14 1.549,37 
Dirigente Tecnico 01.01.2003 6.422,61 494,05 1.634,05 

01.01.2004 9.004,89 692,68 1.634,05 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 249 in data 22.08.2007, con la quale si è 
provveduto ad attribuire, ai sensi dell’art. 4 – 1° comma del C.C.N.L. del 14.5.2007, al personale 
con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato dipendente da questo Ente gli incrementi annui 
lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, sul valore economico della retribuzione di 
tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell’ 1.1.2004 e dell’ 1.1.2005, nell’importo annuo 
per tredici mensilità determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del C.C.N.L. del 23.12.1999, 
come di seguito evidenziati: 

a) €    572,00 all’ 1.1.2004 
b) € 1.144,00 all’ 1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento; 

 
DATO atto che, per effetto di quanto sopra, la retribuzione di posizione, così come determinata ed 
attribuita, con deliberazione di Giunta n. 123 in data 11.12.2006, a favore dei dirigenti di questa 
Comunità Montana, veniva ad essere rideterminata, con decorrenza dalle date sottoindicate, nelle 
seguenti nuove misure: 



Retribuzione di Posizione Cognome e Nome 
Funzione dirigenziale 

Decorrenza 
Importo annuo 

per 13 mensilità 
Importo 
mensile 

Retribuzione di 
Risultato 

01.01.2004 9.576,89 736,68 1.634,05 GIORGINI MAURIZIA 
Segretario 01.01.2005 10.148,89 780,68 1.634,05 

01.01.2004 9.576,89 736,68 1.634,05 LIVIERATO M.LEONARDA 
Dirigente Tecnico 01.01.2005 10.148,89 780,68 1.634,05 

CONSIDERATO che, così come previsto dalla sopracitata determinazione n. 249/2007, 
all’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 – commi 4, 5 e 6 – del suddetto C.C.N.L. del 
14.5.2007 avrebbe provveduto, con l’adozione di apposito atto deliberativo, la Giunta di questa 
Comunità Montana; 
 
VISTO pertanto l’art. 4 – comma 4 - del predetto C.C.N.L. del 14.5.2007, il quale prevede che a 
decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e 
di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari 
dell’anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti; 
 
PRESO atto che le risorse di cui al suddetto comma 4 sono utilizzate per incrementare, a valere 
dal 2006, le somme destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato, e la 
ripartizione delle stesse tra le due voci retributive viene effettuata sulla base dei criteri definiti dalla 
contrattazione integrativa decentrata, nel rispetto delle previsioni dell’art. 28, comma 1, del CCNL 
del 23.12.1999; 
 
PRESO altresì atto che negli enti per i quali non è prevista la contrattazione decentrata integrativa, 
come nel caso di questa Comunità Montana, le suddette risorse sono utilizzate per incrementare, 
con decorrenza dal 1.1.2006, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla 
retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due 
predetti compensi  che gli enti definiscono, previa concertazione, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, 
del CCNL del 23.12.1999; 
 
CHE a seguito della applicazione della sopraccitata normativa le risorse finanziarie destinate al  
fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di questo Ente 
vengono pertanto incrementate, con effetto dal 1.1.2006, dell’ulteriore somma di € 835,34; 
 
ACCERTATO quindi che, con effetto dal 1.1.2006, le risorse complessive destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui all’art. 26 del 
C.C.N.L. del 23.12.1999, a seguito della applicazione di quanto stabilito dall’art. 4 – comma 4 – del 
C.C.N.L. del 14.5.2007, ammontano a complessivi € 31.115,16, di cui € 6.713,94 destinati al 
finanziamento di quota parte degli stipendi tabellari annui delle due funzioni dirigenziali previste 
nell’ordinamento organizzativo di questa Comunità Montana, a norma dell’art. 1 – 3° comma – lett. 
E) del C.C.N.L. del 12.2.2002, ed € 24.401,22 destinati alla corresponsione delle retribuzioni di 
posizione e di risultato; 
 
CONSIDERATO che, in conseguenza del predetto ulteriore incremento ed applicando i criteri 
precedentemente adottati in ordine alla quantificazione e determinazione del valore economico 
delle predette retribuzioni,  che prevedono in particolare di destinare al finanziamento della 
retribuzione di risultato la quota del 15% circa delle risorse complessive a carico del fondo in 



esame, attribuendola sempre in parti uguali a favore dei due dirigenti dell’Ente, i suddetti compensi 
spettanti a favore delle due figure dirigenziali di questa Comunità Montana vengono ad essere 
rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2006, nelle misure di seguito evidenziate: 

Retribuzione di Posizione Funzione dirigenziale Decorrenza 
Importo annuo 

per 13 mensilità 
Importo 
mensile 

Retribuzione di 
Risultato 

Segretario 01.01.2006 10.370,51 797,73 1.830,10 
Dirigente Tecnico 01.01.2006 10.370,51 797,73 1.830,10 

RILEVATO che le predette complessive risorse destinate al finanziamento della retribuzione di 
posizione e della retribuzione di risultato nonchè i nuovi valori della retribuzione di posizione e di 
risultato, come sopra rideterminati con effetto dal 1° gennaio 2006, vengono confermati anche per 
gli anni 2007, 2008 e successivi, salvo eventuali ulteriori legittimi incrementi delle risorse destinate 
al finanziamento delle stesse disposti da questa Amministrazione, sussistendone le  condizioni, o 
dai futuri contratti nazionali di lavoro dell’area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie 
Locali; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario provvedere dal mese di marzo 2008 alla liquidazione 
della nuova predetta retribuzione di posizione a favore dei suddetti dirigenti nonchè delle 
competenze arretrate relative alla retribuzione di posizione per il periodo dal 1.1.2006 al 
29.02.2008, nonché delle competenze arretrate relative alla retribuzione di risultato per l’anno 
2006; 
 
CONSIDERATO che alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2007 si provvederà 
sempre nel mese di marzo 2008 a seguito della valutazione annuale dei dirigenti interessati 
effettuata dal Presidente dell’Ente o suo delegato secondo i criteri fissati con precedente 
deliberazione n. 123 in data 11.12.2006; 
 
PRESO atto che, così come previsto dall’art. 4 – 4° comma del C.C.N.L. del 23.12.1999 la materia 
di cui è sopra argomentazione è oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso Contratto; 
 
CHE a tal fine questa Comunità Montana ha provveduto a dare preventiva informazione in ordine 
alla proposta del presente provvedimento ai dirigenti interessati; 
 
PRESO atto del favorevole parere espresso al riguardo dai suddetti dirigenti; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione dal Segretario, in 
ordine alla regolarità tecnica, nonché dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A

1) DI INCREMENTARE, con effetto dal 1.1.2006, ai sensi dell’art. 4 – comma 4 - del C.C.N.L. del 
14.5.2007 dell’area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio 
economico 2004-2005, le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 



retribuzione di risultato, di cui all’art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999, dell’importo di € 835,34, 
pari allo 0,89% del monte salari dell’anno 2003 per la quota relativa ai dirigenti; 

 
2) DI UTILIZZARE le predette risorse per incrementare, con decorrenza dal 1.1.2006, le somme 

destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri 
per il finanziamento e per la distribuzione dei due suddetti compensi già stabiliti 
autonomamente da questa Comunità Montana, con deliberazione n. 68 in data 12.11.2001, nel 
rispetto dell’art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 23.12.1999; 

 
3) DI DEFINIRE, in particolare, la quota delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione 

spettante al Segretario ed al Dirigente dell’Area tecnica, determinandone il valore economico in 
misura uguale per ciascuna predetta figura dirigenziale, nonché la quota delle risorse da 
destinare alla retribuzione di risultato nella misura corrispondente al 15% circa dell’ammontare 
complessivo delle risorse previste per il fondo di cui all’art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999, con 
conseguente determinazione, ai sensi dell’art. 29 – 1° comma dello stesso C.C.N.L., del valore 
economico della stessa da attribuirsi in parti uguali a favore dei due dirigenti dell’Ente; 

 
4) DI DARSI atto che, con effetto dal 1.1.2006, le risorse complessive destinate al finanziamento 

della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui all’art. 26 del C.C.N.L. del 
23.12.1999, a seguito della applicazione di quanto stabilito dal suddetto art. 4 – comma 4 - del 
C.C.N.L. del 14.5.2007, così come evincesi dal prospetto A) allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ammontano a complessivi € 
31.115,16, di cui € 6.713,94 destinati al finanziamento di quota parte degli stipendi tabellari 
annui delle due funzioni dirigenziali previste nell’ordinamento organizzativo di questa Comunità 
Montana, a norma dell’art. 1 – 3° comma – lett. e) del C.C.N.L. del 12.2.2002, ed € 24.401,22 
destinati alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato; 

 
5) DI RIDETERMINARE pertanto, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, i valori economici 

della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato delle funzioni dirigenziali previste 
dall’ordinamento di questa Comunità Montana, con effetto dal 1° gennaio 2006, nelle misure di 
seguito evidenziate: 

Retribuzione di Posizione Funzione dirigenziale Decorrenza 
Importo annuo 

per 13 mensilità 
Importo 
mensile 

Retribuzione di 
Risultato 

Segretario 01.01.2006 10.370,51 797,73 1.830,10 
Dirigente Tecnico 01.01.2006 10.370,51 797,73 1.830,10 

6) DI DARSI atto pertanto che, per effetto di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 
249 in data 22.08.2007 e con il presente provvedimento, la retribuzione di posizione e di 
risultato spettanti a favore dei dirigenti di questa Comunità Montana, vengono ad essere 
rideterminate, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. del 14.05.2007, con decorrenza dalle date 
sottoindicate, nelle seguenti nuove misure: 

Funzione dirigenziale Decorrenza Retribuzione di 
Posizione 

Retribuzione di 
Risultato 

Totale 

Segretario 01.01.2004 9.576,89 1.634,05 11.210,94 
01.01.2005 10.148,89 1.634,05 11.782,94 
01.01.2006 10.370,51 1.830,10 12.200,61 



Dirigente Tecnico 01.01.2004 9.576,89 1.634,05 11.210,94 
01.01.2005 10.148,89 1.634,05 11.782,94 
01.01.2006 10.370.51 1.830,10 12.200,61 

7) DI CONFERMARE per gli anni 2007, 2008 e successivi, così come evincesi dal prospetto B) 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, le risorse 
complessive destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
risultato di cui all’art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999, a seguito di quanto stabilito con i 
precedenti punti del presente dispositivo, nonchè il valore economico delle stesse predette 
retribuzioni, come sopra rideterminato rispettivamente in € 10.370.51 ed in € 1.830,10, 
spettante a ciascun dirigente di questa Comunità Montana, salvo eventuali ulteriori legittimi 
incrementi delle risorse destinate al finanziamento delle stesse disposti da questa 
Amministrazione, sussistendone le  condizioni, o dai futuri contratti nazionali di lavoro dell’area 
della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 
8) DI STABILIRE che alla liquidazione della nuova predetta retribuzione di posizione a favore dei 

dirigenti di questo Ente nonchè delle competenze arretrate agli stessi spettanti a titolo di 
retribuzione di posizione, per il periodo dal 1.1.2006 al 29.02.2008, nonché a titolo di 
retribuzione di risultato, per l’anno 2006, così come evincesi dal prospetto di seguito riportato, si 
provvederà a far tempo dal prossimo mese di marzo 2008: 

COGNOME E NOME 
Funzione dirigenziale 

ANNO RETRIBUZIONE 
DI POSIZIONE 

RETRIBUZIONE 
DI RISULTATO 

TOTALE 

2006 221,62 192,13 413,75 
2007 221,62  221,62 GIORGINI MAURIZIA 

Segretario 2008 34,10  34,10 
2006 221,62 192,13 413,75 
2007 221,62  221,62 LIVIERATO M. LEONARDA 

Dirigente Tecnico 2008 34,10  34,10 

9) DI STABILIRE che alla liquidazione della retribuzione di risultato relativa all’anno 2007 si 
provvederà sempre nel mese di marzo 2008 a seguito della valutazione annuale dei dirigenti 
interessati effettuata dal Presidente dell’Ente o suo delegato secondo i criteri fissati con 
precedente deliberazione n. 123 in data 11.12.2006; 

 
10) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento nel modo seguente: 

- quanto ad € 443,24, il cui impegno è stato registrato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, che ne ha attestato la relativa copertura finanziaria, all’intervento n. 
1010201/1 RR.PP./2007 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, in corso di 
predisposizione; 

- quanto ad € 34,10, il cui impegno è stato registrato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, che ne ha attestato la relativa copertura finanziaria, all’intervento n. 
1010201/1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, in corso di 
predisposizione; 

- quanto ad € 443,24, il cui impegno è stato registrato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, che ne ha attestato la relativa copertura finanziaria, all’intervento n. 
1010401/1 RR.PP./2007 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, in corso di 
predisposizione; 



- quanto ad € 34,10, il cui impegno è stato registrato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, che ne ha attestato la relativa copertura finanziaria, all’intervento n. 
1010401/1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, in corso di 
predisposizione; 

- quanto ad € 384,26 RR.PP./2007, il cui impegno è stato registrato dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, che ne ha attestato la relativa copertura finanziaria, all’intervento n. 
1010501/1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, in corso di predisposizione; 

 
11) DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore 

dei predetti dirigenti; 
 
12) DI DARSI atto che la spesa derivante dal presente provvedimento e riferita specificatamente 

alla retribuzione di posizione relativa agli anni a venire, verrà prevista e finanziata con 
imputazione agli interventi 1010201/1, 1010201/2, 1010401/1 e 1010401/2  dei relativi bilanci 
di previsione per gli esercizi finanziari futuri, mentre quella riferita specificatamente alla 
retribuzione di risultato relativa agli anni a venire, verrà prevista e finanziata con imputazione 
all’intervento n. 1010501/1 dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi finanziari futuri; 

 
13) DI  DISPORRE che copia della presente deliberazione venga inserita nel fascicolo personale 

dei dirigenti interessati. 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A
inoltre 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

GLB/ 
 



PROSPETTO A) 
 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA 
DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 

 
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

ANNO 2006 
 

RISORSE 
CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Art. 26 – comma 1 – lettera a) – importo complessivamente destinato al 
finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni 
dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10 aprile 
1996 e del CCNL del 27 febbraio 1997 

4.376,46 

Art. 26 – comma 1 – lettera d) – un importo pari al 1,25% del monte 
salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31 dicembre 1999 ed 
a valere per l’anno 2000 

737,81

Art. 26 – comma 2 – integrazione delle risorse economiche di cui al 
comma 1 sino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari della 
dirigenza per l’anno 1997 

708,57

C.C.N.L. 
23.12.1999 

Art. 26 – comma 3 – attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e 
quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle 
competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità 
gestionale della dirigenza 

20.000,00 

Art. 23 - comma 1 – aumento dall’anno 2002 delle risorse dedicate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 26 del 
CCNL del 23.12.1999, da destinare per l’incremento del valore economico 
della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste 
dall’ordinamento dei singoli enti, nell’importo annuo per tredici mensilità 
vigente alla data dell’1.1.2002 e secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL 
del 23.12.1999  

1.040,00 C.C.N.L. 
22.02.2006 

Art. 23 – comma 3 – ulteriore incremento, a decorrere dall’ 1.1.2003, delle 
risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di un importo pari al 
1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti 

1.128,98

Art. 4 – comma 1 – lett. b) – aumento dall’1.1.2005 delle risorse dedicate 
al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 26 
del CCNL del 23.12.1999, da destinare per l’incremento del valore 
economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali 
ricoperte alla data dell’1.1.2005 nell’importo annuo per tredici mensilità, 
determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999 2.288,00

C.C.N.L. 14.5.2007 

Art. 4 – comma 4 – ulteriore incremento delle risorse per la retribuzione di 
posizione e di risultato di un importo pari allo 0,89% del monte salari 
dell’anno 2003 per la quota relativa ai dirigenti, a decorrere dal 31 
dicembre 2005 ed a valere per l’anno 2006 835,34

TOTALE RISORSE  31.115,16



UTILIZZO DELLE RISORSE 

RISORSE DESTINATE A FINANZIARE QUOTA PARTE DELLO STIPENDIO TABELLARE 
ANNUO DELLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE (ART. 1 – 3° COMMA – LETT. E) DEL 
CCNL DEL 12 FEBBRAIO 2002) 

Ai sensi dell'art. 1 – 3° comma – lettera e) del C.C.N.L. del 12.2.2002, al finanziamento di 
quota parte degli stipendi tabellari annui di tutte le funzioni dirigenziali previste 
nell’ordinamento organizzativo di questa Comunità Montana, viene destinata, con effetto dal 1° 
settembre 2001, la complessiva somma di € € 6.713,94 

UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI 
POSIZIONE E RISULTATO AI SENSI DELL’ART. 4 – COMMA 4 DEL C.C.N.L. DEL 

23.12.1999. 

La restante parte delle risorse, pari a complessivi € 24.401,22 sono destinate alla 
corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’art. 26 del CCNL del 
23.12.1999, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti 
compensi stabiliti nel rispetto dell’art. 4, comma 4, del CCNL del 23.12.1999, come di seguito 
evidenziato: 

Funzione dirigenziale Decorrenza Retribuzione di 
Posizione 

Retribuzione di 
Risultato 

Segretario 01.01.2006 10.370,51 1.830,10 

Dirigente Tecnico 01.01.2006 10.370,51 1.830,10 

Totali  20.741,02 3.660,20 

TOTALE GENERALE 24.401,22 



PROSPETTO B) 
 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA 
DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 

 
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

ANNI 2007 E 2008 
 

RISORSE 
CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Art. 26 – comma 1 – lettera a) – importo complessivamente destinato al 
finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni 
dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10 aprile 
1996 e del CCNL del 27 febbraio 1997 

4.376,46 

Art. 26 – comma 1 – lettera d) – un importo pari al 1,25% del monte 
salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31 dicembre 1999 ed 
a valere per l’anno 2000 

737,81

Art. 26 – comma 2 – integrazione delle risorse economiche di cui al 
comma 1 sino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari della 
dirigenza per l’anno 1997 

708,57

C.C.N.L. 
23.12.1999 

Art. 26 – comma 3 – attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e 
quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle 
competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità 
gestionale della dirigenza 

20.000,00 

Art. 23 - comma 1 – aumento dall’anno 2002 delle risorse dedicate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 26 del 
CCNL del 23.12.1999, da destinare per l’incremento del valore economico 
della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste 
dall’ordinamento dei singoli enti, nell’importo annuo per tredici mensilità 
vigente alla data dell’1.1.2002 e secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL 
del 23.12.1999  

1.040,00 C.C.N.L. 
22.02.2006 

Art. 23 – comma 3 – ulteriore incremento, a decorrere dall’ 1.1.2003, delle 
risorse per la retribuzione di posizione e di risultato di un importo pari al 
1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti 

1.128,98

Art. 4 – comma 1 – lett. b) – aumento dall’1.1.2005 delle risorse dedicate 
al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 26 
del CCNL del 23.12.1999, da destinare per l’incremento del valore 
economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali 
ricoperte alla data dell’1.1.2005 nell’importo annuo per tredici mensilità, 
determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999 2.288,00

C.C.N.L. 14.5.2007 

Art. 4 – comma 4 – ulteriore incremento delle risorse per la retribuzione di 
posizione e di risultato di un importo pari allo 0,89% del monte salari 
dell’anno 2003 per la quota relativa ai dirigenti, a decorrere dal 31 
dicembre 2005 ed a valere per l’anno 2006 835,34

TOTALE RISORSE  31.115,16



UTILIZZO DELLE RISORSE 

RISORSE DESTINATE A FINANZIARE QUOTA PARTE DELLO STIPENDIO TABELLARE 
ANNUO DELLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE (ART. 1 – 3° COMMA – LETT. E) DEL 
CCNL DEL 12 FEBBRAIO 2002) 

Ai sensi dell'art. 1 – 3° comma – lettera e) del C.C.N.L. del 12.2.2002, al finanziamento di 
quota parte degli stipendi tabellari annui di tutte le funzioni dirigenziali previste 
nell’ordinamento organizzativo di questa Comunità Montana, viene destinata, con effetto dal 1° 
settembre 2001, la complessiva somma di € € 6.713,94 

UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI 
POSIZIONE E RISULTATO AI SENSI DELL’ART. 4 – COMMA 4 DEL C.C.N.L. DEL 

23.12.1999. 

La restante parte delle risorse, pari a complessivi € 24.401,22 sono destinate alla 
corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’art. 26 del CCNL del 
23.12.1999, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti 
compensi stabiliti nel rispetto dell’art. 4, comma 4, del CCNL del 23.12.1999, come di seguito 
evidenziato: 

Funzione dirigenziale Decorrenza Retribuzione di 
Posizione 

Retribuzione di 
Risultato 

Segretario 01.01.2006 10.370,51 1.830,10 

Dirigente Tecnico 01.01.2006 10.370,51 1.830,10 

Totali  20.741,02 3.660,20 

TOTALE GENERALE 24.401,22 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI                      CLEMENTINA SANTI 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 07.03.2008 e vi rimarrà fino al 22.03.2008. 
 

Addì  07.03.2008 
 IL SEGRETARIO 

 D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   1589 in data 07.03.2008). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 25.03.2008 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
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